
 
 
MARCA 
DA BOLLO 
DA € 16,00 
 
 
 
ALLEGATO AL BANDO  
“MODELLO D ” ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI  
 

Al 
COMUNE DI VICENZA 
Corso A. Palladio, 98 
36100 VICENZA 
 
 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento in conc essione del servizio di tesoreria 
comunale  e per la gestione dei servizi connessi. 
 
Il sottoscritto ……………….……………………….…………………….…………………..…………. 
nato il……………………….. a ………...…………………………….………………………………… 
in qualità di…………………………………….……………………………….……………………….. 
dell’impresa……………………………………………….…………………………..…….………........ 
con sede in…………………………...…………………………….…………………………….……… 
con codice fiscale n………………..……………………………………….……………………….…… 
con partita IVA n………………..………………………………………………….………………….… 
 

CHIEDE di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: 
 
� impresa singola; 
oppure 
� capogruppo di un raggruppamento temporaneo da costituirsi fra le imprese 
……………………………………………………………………………………………………………..……….………… 
……….…… ……………………………………….. ……………………………………………………………………; 
oppure 
� mandante di un raggruppamento temporaneo da costituirsi fra le imprese 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………….. …………… ……………………………………………………………………………………………….; 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, 
 

DICHIARA 
- che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), 
c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), del  D. L.vo. n. 163/2006 e s.m.i.; 
 
-    che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o 
di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una 
di tali situazioni; 
  
-    che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una 
delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 
38, comma 1, lett. b), del Codice), che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o 
sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 
 



(barrare la casella) 
-    □ che, ai sensi dell’art. dell’art. 38, comma 1, lett. c), del D. L.vo. n. 163/2006 e s.m.i, nei propri 
confronti non è stata pronunciata sentenza penale di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 
444 del Codice di Procedura Penale,  
OPPURE 
□ che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), del D. L.vo. n. 163/2006 e s.m.i., nei propri confronti è 
stata emessa sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per i seguenti reati: 
- sentenza/decreto del ………………per 
……………………………………………………………………………... 
ai sensi dell’art. ……………….. del c.p. nell’anno ……………….; 
- sentenza/decreto del ………………per 
……………………………………………………………………………... 
ai sensi dell’art. ……………….. del c.p. nell’anno ……………….; 
(ATTENZIONE - Si precisa che l’esclusione dalla gara ed il divieto di parteciparvi non operano qualora il 
reato sia stato depenalizzato ovvero quando sia intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato sia stato 
dichiarato estinto dopo la condanna, da parte del giudice dell’esecuzione, ovvero in caso di revoca della 
condanna. Solo per questi casi non è, pertanto, necessario effettuare la dichiarazione.). 
– che le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione sono le seguenti: 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..….; 
– che le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della sospensione della pena sono le seguenti: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..……. 
 
(barrare la casella) 
 
    □ di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss. 
mm.ii.  
OPPURE 
    □ che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata 
rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice) 
 
- che l’Impresa, in relazione all’art. 38, comma 1, lett. l), del D. L.vo. n. 163/2006 e s.m.i, è in regola con le 
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto (barrare l’ipotesi che ricorre): 
□ non è tenuta al rispetto delle norme, che disciplinano le assunzioni obbligatorie, di cui alla Legge 
12/03/1999 n. 68, in quanto occupa non più di 15 (quindici) dipendenti; 
□ non è tenuta al rispetto delle norme, che disciplinano le assunzioni obbligatorie, di cui alla suddetta legge, 
in quanto occupa da 15 (quindici) a 35 (trentacinque) dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 
18 gennaio 2000; 
□ di essere assoggettata al rispetto delle norme, che disciplinano le assunzioni obbligatorie, di cui alla 
suddetta legge, e di essere in regola con le norme di tale legge. A tal riguardo, l’Ufficio Provinciale 
competente è il seguente. 

UFFICIO PROVINCIALE Indirizzo       CAP CITTA’ 

 
 
 
� di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto e 
di aver formulato l’offerta autonomamente; 
oppure 
� di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
oppure 



� di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 
 
- di essere iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinenti a quelle oggetto di gara, 
della quale si forniscono i seguenti dati: 
luogo ……………………………………..…………. 
numero e data di iscrizione…………………………………………….. 
oggetto ………..……………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………… 
durata ………………………………………………… 
 
ESCLUSIVAMENTE PER IMPRESE INDIVIDUALI) 
Il titolare attuale è il seguente (nominativo, data e luogo di nascita, residenza): 

- ………………………………………………………………………………………….. 
 
 (ESCLUSIVAMENTE PER LE SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO) 
Soci (nominativo, data e luogo di nascita, residenza) attualmente in carica sono i seguenti: 
(ATTENZIONE - Le persone che verranno indicate, non firmatarie del  Modello ‘D’, dovranno redigere e 
sottoscrivere l’apposito modello ‘D/BIS’; oppure, il soggetto che sottoscrive il Mod. ‘D’, dovrà redigere e 
sottoscrivere il modello ‘D/TER’) 

1. ……………………………………………………………………………………………
……….. 

2. ……………………………………………………………………………………………
……….. 

3. ……………………………………………………………………………………………
……….. 

 
(ESCLUSIVAMENTE PER LE SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE) 
Soci ‘accomandatari’ (nominativo, data e luogo di nascita, residenza) attualmente in carica sono i seguenti: 
(ATTENZIONE - Le persone che verranno indicate, non firmatarie del Modello ‘D’, dovranno redigere e 
sottoscrivere l’apposito modello ‘D/BIS’; oppure, il soggetto che sottoscrive il Mod. ‘D’, dovrà redigere e 
sottoscrivere il modello ‘D/TER’) 

1. …………………………………………………………………………………………………
….. 

2. …………………………………………………………………………………………………
….. 

 
 (PER GLI ALTRI TIPI DI SOCIETA’)  
(ATTENZIONE: Le persone che verranno indicate, non firmatarie del Modello ‘D’, dovranno redigere e 
sottoscrivere l’apposito modello ‘D/BIS’; oppure, il soggetto che sottoscrive il Mod. ‘D’, dovrà redigere e 
sottoscrivere il modello ‘D/TER’). 
Gli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e i 
Procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili 
dalla procura attualmente in carica sono i seguenti (nominativo, data e luogo di nascita, residenza): 
1. …………………………………………………………………………………………………….. 

1. …………………………………………………………………………………………………….. 
2. …………………………………………………………………………………………………….. 
3. …………………………………………………………………………………………………….. 
4. …………………………………………………………………………………………………….. 
5. …………………………………………………………………………………………………….. 

ed, in relazione al numero dei soci, tenuto conto di quanto stabilito dal Consiglio di Stato, nell’Adunanza 
Plenaria del 6/11/2013, n. 24, dichiara inoltre che la Società ha un numero di soci: 
□ pari o superiori a 4 (quattro); 
□ inferiori a 4 (quattro), e pertanto, dichiara altresì che: 
a) □ non vi sono soci , persone fisiche, con partecipazione pari o superiore al 50%; 



b) □ è presente il seguente socio unico, persona fisica, con partecipazione totalitaria al 100% (nominativo, 
data e luogo di nascita, residenza): 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..………… 
c) □ sono presenti i seguenti due soci, persone fisiche, con partecipazione paritaria al 50% ciascuno 
(nominativo, data e luogo di nascita, residenza): 
1) 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
2) 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
d) □ sono presenti i seguenti due soci, persone fisiche, di cui uno partecipazione superiore al 50% 
(nominativo, data e luogo di nascita, residenza e percentuale di partecipazione): 

1) …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……… 

2) …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….………
……… 

3) …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……… 

e) □ sono presenti i seguenti tre soci, persone fisiche di cui uno con partecipazione pari o superiore al 50% 
(nominativo, data e luogo di nascita, residenza e percentuale di partecipazione): 

1) …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……… 

2) …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……… 

3) …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……… 

 
f) □ sono presenti i seguenti tre soci, persone fisiche di cui nessuno, con partecipazione pari o superiore al 
50% (nominativo, data e luogo di nascita, residenza e percentuale di partecipazione): 

1) …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……… 

2) …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……… 

3) …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……… 

 
Direttori tecnici (nominativo, data e luogo di nascita, residenza)attualmente in carica sono i seguenti : 
(ATTENZIONE - Le persone che verranno indicate, non firmatarie del Modello ‘D’, dovranno redigere e 
sottoscrivere l’apposito modello ‘D/BIS’; oppure, il soggetto che sottoscrive il Mod. ‘D’, dovrà redigere e 
sottoscrivere il modello ‘D/TER’) 
1. …………………………………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………………………………
….. 

3. …………………………………………………………………………………………………
….. 



 
□ Direttori Tecnici, Soci (per le Società in nome collettivo), Soci accomandatari (per le Società in 
accomandita semplice), Amministratori e i titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e i Procuratori 
speciali muniti di poteri di rappresentanza, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza se con meno 
di 4 soci (per gli altri tipi di Società) cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando sono i seguenti: (nominativo, data e luogo di nascita, residenza, carica ricoperta, data cessazione 
incarico): 
(ATTENZIONE - Le persone che verranno indicate dovranno redigere e sottoscrivere l’apposito modello 
‘D/BIS’; oppure, il soggetto che sottoscrive il Mod. ‘D’, dovrà redigere e sottoscrivere il modello ‘D/TER’) 
1. ………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………… 
□ Nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando non sono cessati dalla carica nessuno dei 
soggetti come sopra individuati; 
 
 
(per le Banche) � di essere autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del d.lgs. 385/93; 
oppure 
(per i soggetti diversi dalle Banche) � di essere in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni a svolgere le 
funzioni di Tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 267/2000; 
(indicare la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione all’albo di cui 
all’art.13 del D.Lgs.385/93 o l’eventuale possesso del codice rilasciato da Banca Italia per la tesoreria 
unica) 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
- di possedere almeno dieci sportelli bancari attivi sul territorio del Comune di Vicenza; 
 
 
- � di disporre di uno sportello nelle immediate vicinanze della ragioneria comunale - Palazzo 
Trissino - Corso Palladio n.98 
oppure 
� di impegnarsi ad attivare entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, uno 
sportello nelle immediate vicinanze della ragioneria comunale - Palazzo Trissino - Corso Palladio 
n.98 
 
- di aver svolto senza demerito per almeno tre anni consecutivi negli ultimi 5 anni servizi di 
tesoreria per almeno una Regione o una Provincia o un Comune con almeno 30.000 abitanti come 
di seguito indicato: 
Ente ……………………………..………………………………………………………………………..… 
periodo ………………………………………………………………………………….………………… 
 
 
- (SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI) 
� che, ai sensi dell’art. 37 comma 4 del d.lgs. 163/2006, le parti delle attività oggetto di gara che saranno 
eseguite dalle singole imprese costituenti il raggruppamento o il consorzio sono le seguenti: 
……………………………………………………………………………………………………………..……….… 
……………………………………………………………………………………………………………..……….… 
……………………………………………………………………………………………………………..……….… 
……………………………………………………………………………………………………………..……….… 
� Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. 
 



- (SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI) 
� di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza alla ditta ……………………………………………………………., 
qualificata come mandataria capogruppo la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 
mandanti. 
 
- (SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 34 co. 1 lett. b) e c) 
�  che il consorzio concorre per i seguenti consorziati : 
……………………………………………………………………………………………………………..……….… 
……………………………………………………………………………………………………………..……….… 
- (SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO) � di allegare le dichiarazioni ed il documento contrattuale di cui 
all’art. 49, comma 2, del “Codice dei contratti pubblici”. 
 
- di impegnarsi ad adeguare le proprie procedure informatiche di scambio di dati e documenti 
contabili con il sistema informativo comunale entro 30 giorni dalla comunicazione 
dell’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipula del relativo contratto; 
 
- di rispettare, al momento della presentazione dell’offerta, e per tutta la durata del contratto di 
tesoreria, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti 
gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi 
previsti dalle norme legislative in vigore per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro; 
 
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali  a favore dei lavoratori secondo la legislazione vigente; 
 
- che la banca è in grado di garantire l’impiego di personale in possesso di specifica professionalità 
per l’espletamento del servizio oggetto della gara; 
 
- di impegnarsi a comunicare prima dell’inizio del servizio il nominativo della persona  che sarà 
responsabile per conto del soggetto aggiudicatario nell’ambito dell’esecuzione del servizio; 
 
- che,  ai fini dell’acquisizione del DURC,  fornisce i seguenti dati:  
 

INAIL :  codice ditta  

INPS: matricola azienda  

CCNL– Contratto applicato  

Dimensione Aziendale N.ro dipendenti:      

 
- che l’Agenzia delle entrate competente per territorio è la seguente: 
_________________________________ 
 
- di aver preso piena conoscenza dello schema di convenzione, di aver preso conoscenza delle 
condizioni locali, nonché delle condizioni generali e particolari che possono aver influito sulla 
determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull’esecuzione del 
servizio e di ritenere i prezzi offerti remunerativi; 
 
- di mantenere valida la propria offerta per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine di 
presentazione dell’offerta; 

- di essere disposta a iniziare  il servizio anche nelle more della stipula del contratto; 

 



- di aver tenuto conto nel formulare la propria offerta di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’appalto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi 
azione o eccezione di merito; 
 
- di ben conoscere e di accettare il protocollo di legalità sottoscritto dal Presidente della Regione 
Veneto con gli Uffici territoriali del Governo del Veneto in data 23 luglio 2014, ratificato con 
deliberazione della Giunta Regionale n.1367 del 28 luglio 2014 e delibera della Giunta comunale 
224 del 21.10.2014; 
 
-di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione 
appaltante con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28/01/2014 consultabile sul sito 
internet del Comune di Vicenza al seguente link: http://www.comune.vicenza.it/file/100686-
codicecomportamento.pdf e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare 
ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 
 
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune 
di Vicenza nei confronti dell'impresa per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di 
lavoro e di essere consapevole che sarà disposta, altresì, l'esclusione dalle procedure di affidamento 
nei confronti dei soggetti per i quali emerga la situazione di cui al punto precedente in fase 
successiva alla aggiudicazione/affidamento o alla stipula del contratto; 
 
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla legge n.136/2010 e s.m.i.; 
 
- � di autorizzare oppure � di non autorizzare  l’Amministrazione all’eventuale diritto di accesso di 
altri candidati ai documenti di gara (in caso di diniego specificare i motivi di natura tecnico e/o 
commerciale che impediscano l’autorizzazione all’accesso)………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..; 
 
- di autorizzare l’utilizzo della pec o del telefax come strumento di comunicazione inerente la 
corrispondenza relativa alla gara, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Codice; 
 
- che il domicilio eletto è il seguente:………………………………………………………………. 
 
- che l’indirizzo PEC è il seguente:………………………………………………………………… 
 
- che il n. di fax autorizzato per l’invio delle comunicazioni è il seguente: ……………………………….. 
 
Allega: 
- Copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 
- Schema di convenzione firmato in ogni foglio per accettazione; 
- Ricevuta del pagamento del contributo a favore dell’Autorità di € 70,00; 
- Cauzione provvisoria di cui al punto 6 del bando; 
- Passoe; 
-  (SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO) le dichiarazioni ed il documento contrattuale di cui all’art. 49, 
comma 2, del D.Lgs. 163/2006; 
 
Data Firma 
………………………………. ………………………………………… 



 
 



Modello ‘D/bis’ 
Attenzione: I soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e lett. c), del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i., non firmatari del Modello ‘D’, in 
caso di concorrente individuale; oppure di società in nome collettivo; oppure di società in accomandita semplice; oppure di altri 
tipo di società; nonché, in caso di partecipazione in forma associata, tali soggetti di ciascuna impresa facente parte del R.T.I. 
‘costituito’ o ‘costituendo’; oppure delle imprese ‘riunite’ o ‘riunende’ componenti il G.E.I.E.; oppure del Consorzio Ordinario 
‘costituito’ e, se ricorre il caso, delle consorziate designate all’esecuzione del contratto; oppure, in caso di Consorzio Ordinario 
‘costituendo’ al momento di presentazione dell’offerta, di ciascuna impresa consorzianda; oppure dei Consorzi di cui all’art. 34, 
comma 1, lett. b) o lett. c), del citato Decreto e, se ricorre il caso, delle consorziate per le quali tali Consorzi concorrono; oppure di 
ciascuna Impresa aderente al Contratto di Rete che partecipa alla gara, compreso, se ricorre il caso, l’Organo Comune con poteri 
di rappresentanza, in possesso dei requisiti di qualificazione che gli consentono di svolgere il ruolo di Mandatario, dovranno 
produrre, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione, secondo il fac-simile qui sotto riportato, ed allegarla al presente 
Modello “D”. 
 

DICHIARAZIONE DI IDONEITA’ MORALE DA RILASCIARE DA PARTE DEI SOGGETTI, DI CUI 
ALL’ART. 38, comma 1, lett. b) e lett. c), del D.L.VO n. 163/2006 e s.m.i.. 

NON FIRMATARI DEL MODELLO ‘D’  
 
 

Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale  e per la gestione 
dei servizi connessi. 
 
Il sottoscritto ________________________________________________ nato a 

________________________ il ____________________ in qualità di 

___________________________________ (indicare la qualifica tra quelle, di cui all’art. 38, comma 1, lett. 

b), c) del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.) dell’Impresa ____________________________________ in relazione 

alla domanda di partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R: n. 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 
(in caso di scelta multipla, barrare la casella di pertinenza) 

□ che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di esclusione o di mancato affidamento previste 
dall’art. 38, comma 1, lettera b), del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.; 
□ che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di esclusione o di mancato affidamento previste 
dall’art. 38, comma 1, lettera c), del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i. 
oppure 
□ che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D. L.vo. n. 163/2006 e s.m.i., nei propri confronti è 
stata emessa sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per i seguenti reati: 
- sentenza/decreto del ………………per 
……………………………………………………………………………... 
ai sensi dell’art. ……………….. del c.p. nell’anno ……………….; 
- sentenza/decreto del ………………per 
……………………………………………………………………………... 
ai sensi dell’art. ……………….. del c.p. nell’anno ……………….; 
– che le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione sono le seguenti: 
…………………………………………………………………………………………………………………
………….; 
– che le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della sospensione della pena sono le seguenti: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………. 
□ di non incorrere nella causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter) del D. L.vo. n. 163/2006 e 
s.m.i,. 

ALLEGA   
- fotocopia del proprio documento di identità, in corso di validità; 

 



Luogo e data __________________ 
   

  Firma 
__________________________ 

Note e Avvertenze 
- Il presente modello costituisce parte integrante della Documentazione di Gara. 
- La firma di chi sottoscrive deve essere corredata di copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità. 
-L’esclusione dalla gara ed il divieto di parteciparvi non operano qualora il reato sia stato depenalizzato ovvero quando sia 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna, da parte del giudice 
dell’esecuzione, ovvero in caso di revoca della condanna. Solo per questi casi non è, pertanto, necessario effettuare la dichiarazione. 
- La presente dichiarazione deve essere rilasciata anche dai soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D. L.vo. n. 163/2006 
e s.m.i. attualmente in carica, non firmatari del Modello ‘D’. 
- La presente dichiarazione relativa alla sola causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c)  deve essere rilasciata anche 
dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del Bando. 
- Nel caso di soggetti cessati dalla carica, l’esclusione dalla gara ed il divieto di parteciparvi non operano qualora l’impresa 
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata attestata attraverso apposita 
documentazione da allegare. 



 
Modello ‘D/ter’ 

DICHIARAZIONE DI IDONEITA’ MORALE DA RILASCIARE DA PARTE DEL TITOLARE O LEGALE 
RAPPRESENTANTE PER TUTTI GLI ALTRI SOGGETTI, DI CUI ALL’ART. 38, comma 1, lett. b), c), del D.L.VO 
n. 163/2006 e s.m.i.. IN ALTERNATIVA AL MODELLO D/BIS IN CASO DI DIRETTA CONOSCENZA 
 
Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale  e per la gestione 
dei servizi connessi. 
 
 
Il sottoscritto …………………….……………………………………….….……, nato a 

………..……………………….. il ……………………….………………….…….…, in qualità di □ 

Titolare/Legale Rappresentante □ Procuratore dell’Impresa (indicare denominazione sociale, forma 

giuridica,) ……………………………………………………………….,  

_ in relazione alla domanda di partecipazione all’appalto in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R: 

n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 
di avere diretta conoscenza che a carico di (nominativo, data e luogo di nascita, residenza, qualifica) 
1. …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
……………. 

2. …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………... 

3. …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
………….. 

4. …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
………….. 

5. …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………… 

6. …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………….... 

 
□ non sussiste alcuna delle cause di esclusione o di mancato affidamento previste dall’art. 38, comma 1, 
lettera b), del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.; 
□ non sussiste alcuna delle cause di esclusione o di mancato affidamento previste dall’art. 38, comma 1, 
lettera c), del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i. 
oppure 
□ ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i., è stata emessa sentenza 
passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per i seguenti reati: 
- sentenza/decreto del ………………per 
……………………………………………………………………………... 
ai sensi dell’art. ……………….. del c.p. nell’anno ……………….; 
- sentenza/decreto del ………………per 
……………………………………………………………………………... 
ai sensi dell’art. ……………….. del c.p. nell’anno ……………….; 
– che le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione sono le seguenti: 



…………………………………………………………………………………………………………………
………….; 
– che le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della sospensione della pena sono le seguenti: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………. 
□ non ricorre la causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter) del D. L.vo. n. 163/2006 e s.m.i,.  

ALLEGA   
- fotocopia del proprio documento di identità, in corso di validità; 

 
Luogo e data __________________ 
   

 Firma 
__________________________ 

Note e Avvertenze 
- Il presente modello costituisce parte integrante della Documentazione di Gara. 
- La firma di chi sottoscrive deve essere corredata di copia fotostatica del documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 
-L’esclusione dalla gara ed il divieto di parteciparvi non operano qualora il reato sia stato depenalizzato 
ovvero quando sia intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la 
condanna, da parte del giudice dell’esecuzione, ovvero in caso di revoca della condanna. Solo per questi 
casi non è, pertanto, necessario effettuare la dichiarazione. 
- Nel caso di soggetti cessati dalla carica, l’esclusione dalla gara ed il divieto di parteciparvi non operano 
qualora l’impresa dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata attestata attraverso apposita documentazione da allegare. 
 
 
 


